COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari
S E TTORE RI SORSE UM ANE E P RODUTTI V E

Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di idonei
collocati in vigenti graduatorie a tempo indeterminato per l’assunzione, con rapporto a
tempo pieno e a tempo determinato, per sei mesi, di n. 1 agente di Polizia municipale
categ. C
Scade il 27/07/2021
LA RESPONSABILE
VISTO il vigente art. 36 del D.Lgs. 165/2011;
VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 5
del 21/11/2013,
VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;
VISTO il vigente Programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, come
aggiornato con delibera G.C. n. 64 del 24/06/2021;;
In esecuzione della propria determinazione n. 514 del 12/07/2021;
RENDE NOTO
È indetta una procedura di reclutamento finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di
interesse all’assunzione, con rapporto a tempo pieno e a tempo determinato (sei mesi) di
n. 1 unità di Agente di Polizia Municipale, categoria C, da parte di candidati utilmente
collocati in graduatorie a tempo indeterminato approvate dagli Enti del Comparto “Funzioni
Locali”, per lo stesso profilo.
Art. 1 – Requisiti di ammissione e modalità di reclutamento
1 I candidati che ricoprono la posizione di vincitore o di idoneo in una graduatoria, in
corso di validità, a tempo indeterminato approvata da un ente del comparto
Funzioni locali del territorio nazionale per il profilo di Agente di Polizia municipale,
Categoria C, o profilo equivalente, possono far pervenire la propria manifestazione
di interesse a ricoprire a tempo determinato tale profilo presso il Comune di
Quartucciu.
2 I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti dichiarati all’Ente presso il
quale sono utilmente collocati in graduatoria a tempo indeterminato, fatto salvo ogni
controllo da parte di questo Ente sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul reale
possesso degli status dichiarati.
3 E’ in ogni caso indispensabile il possesso dei seguenti requisiti al momento
dell’eventuale assunzione presso questo Ente:
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono
equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del
Vaticano).

b) età non inferiore agli anni 18 (diciotto). Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
127/1997 la partecipazione al concorso non è soggetta ad un limite massimo di età,
fatto salvo il non superamento, al momento dell’assunzione, dell’età prevista dalle
norme vigenti per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico
attivo);
d) Diploma di scuola media superiore.
e) Idoneità psico/fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni
proprie del profilo del posto oggetto di selezione, che l’Amministrazione si riserva di
accertare ai sensi della normativa vigente.
f) posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo (maschi
nati entro il 1985);
g) non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi
di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge
come causa di licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti
penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero non essere stati licenziati per persistente ed insufficiente
rendimento o in esito ad un procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento
che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
i) non avere riportato condanne penali. L’Amministrazione, salvi i casi, stabiliti dalla
legge, che per alcune tipologie di reati escludono l’ammissibilità all’impiego, si
riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di
coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del
reato, dell’attualità o meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni
della posizione di lavoro messa a selezione.
j) non avere riportato condanne penali comportanti l’interdizione perpetua dal pubblico
impiego o quella temporanea nel limite del tempo previsto.
REQUISITI SPECIALI
a) Essere in possesso della patente di guida di categoria A, o B se conseguita in data
antecedente al 26.04.1988
b) non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3, comma 4);
c) non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici.
Art. 2 – Modalità di reclutamento
1. Scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse,
l’Amministrazione provvede all’approvazione dell’elenco delle istanze, disponendo
l’ammissione o l’esclusione dalla procedura, dei candidati e delle segnalate
graduatorie sulla base della sussistenza o meno dei requisiti previsti dal presente
avviso e dal regolamento; dell’eventuale esclusione è data comunicazione agli
interessati mediante Pec o, in assenza, mediante raccomandata A/R.
2. l’Ufficio Personale richiede via PEC alle amministrazioni pubbliche detentrici le
graduatorie segnalate dai candidati e ammesse alla procedura ai sensi del
precedente punto, la disponibilità in merito all'utilizzo delle stesse da parte del
Comune di Quartucciu, previo convenzionamento; alle Amministrazioni detentrici le
graduatorie è assegnato un termine di 10 giorni per comunicare la propria
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disponibilità in merito all'utilizzo da parte del Comune di Quartucciu delle segnalate
graduatorie; l’ente esclude dalla procedura le graduatorie rispetto alle quali non
abbia ricevuto, entro il predetto termine, disponibilità all'utilizzo da parte del
Comune di Quartucciu, o rispetto alle quali siano emerse mancanze rispetto a
quanto previsto dal presente avviso.
nel caso in cui più Amministrazioni abbiano dato disponibilità all'utilizzo della propria
graduatoria ai sensi e nei termini di cui al precedente punto 2, l'individuazione della
graduatoria da utilizzarsi è effettuata accordando priorità alla graduatoria approvata
in via definitiva più di recente; nelle ipotesi in cui più graduatorie siano state
approvate nello stesso giorno la priorità è accordata a quella in cui siano presenti
più candidati idonei ancora da assumere.
Individuata la graduatoria a norma del precedente punto l’ente procede al suo
utilizzo durante il periodo di validità della medesima, previo convenzionamento con
l'Amministrazione detentrice, mediante scorrimento dei soggetti utilmente ivi
collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine non superiore a 10 giorni
per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione, pena la decadenza
dal diritto ed il conseguente scorrimento della graduatoria.
La manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto di precedenza nei
confronti degli altri eventuali candidati che precedono in graduatoria, i quali
verranno, pertanto, contattati per acquisirne l’eventuale disponibilità ad essere
assunti.
Il candidato prescelto, sulla base dei criteri stabiliti nel presente avviso, verrà
assunto con rapporto a tempo pieno per un periodo di 8 (otto) mesi.

Art. 3 – Inquadramento professionale e trattamento economico
1. Il candidato selezionato verrà inquadrato nel profilo professionale di Agente di
Polizia Municipale, categoria C, e il rapporto di lavoro , a tempo determinato, sarà
disciplinato dalle vigenti norme dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del
Comparto “Funzioni Locali” e dalle particolari disposizioni del contratto individuale di
lavoro stipulato con il Responsabile del Personale.
2. Lo stipendio annuo lordo è quello previsto, per la categoria C1, dal C.C.N.L.
comparto Funzioni locali, oltre alla tredicesima mensilità e, qualora dovuti,
l’assegno per il nucleo familiare e le altre indennità previste dai vigenti C.C.N.L. del
suddetto comparto, nonché dal vigente Contratto collettivo decentrato integrativo.
Art. 4 – Presentazione delle manifestazioni di interesse – termini e modalità
1. Gli aspiranti a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, in carta semplice secondo le
indicazioni contenute nell’allegato A), al Responsabile del Settore Risorse Umane e
Produttive del Comune di Quartucciu Via Nazionale 127 – 09044 Quartucciu - entro
il giorno 27/07/2021 . Le manifestazioni di interesse possono essere trasmesse
solo per via telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi
dell’art.
65
del
D.
Lgs.
7.03.2005,
n.
82,
all’indirizzo
mail:
protocollo.quartucciu@legalmail.it.
2. Nell’oggetto della mail, il candidato dovrà apporre la dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE A
TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO DI AGENTE DI P.M. CAT. C, DEL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PER L’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO A
TEMPO PIENO E A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON ANALOGO
PROFILO PROFESSIONALE.”

3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della
manifestazione di interesse dovuta a cause non ascrivibili alla stessa
Amministrazione.
Art. 5 – Contenuto della manifestazione di interesse
1. Per la manifestazione di interesse gli aspiranti dovranno utilizzare il modulo di cui
all’allegato A);
Art. 6 – Cause di esclusione
Comportano l’inammissibilità del candidato alla procedura di reclutamento:
a) l’incompleta compilazione del modulo di candidatura o la mancata sottoscrizione
dello stesso;
b) la collocazione in graduatorie derivanti dalla selezione di un profilo diverso (e non
equivalente), da quello di agente di P.M., Cat. C, oggetto del presente avviso;
c) la mancanza degli ulteriori requisiti previsti dal presente avviso pubblico;
d) il mancato rispetto dei termini entro il quale far pervenire le manifestazioni di
interesse, prescritti dal presente avviso pubblico;
Art. 7 – Trattamento dei dati:
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati conformemente a quanto
disposto dal regolamento europeo 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003; il titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Quartucciu nella persona del Sindaco pro
tempore. I diritti degli interessati sono disciplinati dal GDPR (UE) 2016/619.

Art. 8 – Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni
Ai fini dell'ammissione alla presente procedura sarà preso in considerazione unicamente
quanto dichiarato e autocertificato dai candidati nella domanda, ai sensi del D.P.R.
445/2000. L’Amministrazione, a norma dell’art. 71 del D.P.R medesimo effettuerà idonei
controlli sulle dichiarazioni dei candidati, e qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il candidato sarà escluso dalla procedura.

Art. 9 – Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune, sul sito ufficiale
dell’Ente e ne sarà data adeguata pubblicità in qualunque altra forma.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del settore Risorse Umane e
Produttive, dr.ssa Marina Ajtano.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Marina Ajtano
(documento firmato digitalmente)

